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I«tartufi» 

a Genova 
Dalla nostra redazione 

GENOVA. 12. 
E' successo I'altra sera al Con-

\aiglio comunale: un fatto signifi-
\cativo, sul terrene morale e cui-
Uurale, che va oltre g\\ strctti 
\confini deoli interessi municipal!. 
[•Si discuteva la sovvenzione del 
\Tealro Stabile, una sovvenzione, 
tsia detto fra parentesi. aid ridat-
i fa dall'intervento prefettizio dai 
\42 milioni del '65 agli affuali 30 
milioni. Alzatosi a parlare. il se-

I gretario del PLl genovese pro-
minciava un scrrato atto d'accu-

[ sa alia direzione del teatro. rea 
!«di avere turbato i sentimenli 
inorali, sociali e religiosi delta 
stragrande maggioranza dei cit-
tadini >. Con quali opere infer-
nali? vol chiederete. Ed ecco fl 
corpo del reato: sono dramml di 
Shakespeare, di Sartre (Troilo e 
Cressida, II Diavolo e il buon 
Dio) e due commedie nuove, rap-
presentate la scorsa stagione: 
Zip di Quartucci-Scabia, EmmeU 
di Squarzina. Si aggiunga Dopo 
la catluta di Miller. 

A questo punto la situazione 
sfiorava il groltesco. 1 consiglie-
ri democristiani, scavalcati a de-
stra e presi di contropiede, non 
avevano attra via d'uscita che 
accodarsi al pruppo liberate. Na-
sceva in tal modo un ordine del 
(liorno delta DC, subito sottoscrit-
to dai liberali, che affermava: 
« Facciamo voti che il Teatro Sta
bile nello svolgimento delta sua 
attivitd, si ispiri ad una libera 
ricerca di auteniici valori cvltu-
rali, nel rispetto dei sentimenli 
e delle esigenze civili. morali e 
religinse delta cittadinanza >. 

/ termini contradditlori e chia-
ramente tartufeschi non piacque-
rn naturalmente alia mangioran
za del Cnnsiglio comunale. anzi 
ad una nuova maggioranza di es-
sn Una maggioranza non piu di 
centrosinislra. ma formata dai 
socialist'!, dai comunisti. dai so
cialist! del PSWP. In conclusio-
ne. il documento d.c.-liberale, 
con to squallido appoggio missi-
no. veniva bocclato con 28 voti 
contra 37. 

Come abblamo premesso. a! di 
Id del signiflcato politico del voto. 
che ha configurato una maggio
ranza di sinistra, va rilevata la 
unitaria battaglia lalea (i libe
ral'! evidentemente si sono allon-
tanali in maniera lunare dalle 
tradizioni del loro passato cul-
turale e politico), per la liberfd 

dell'arte, non in forme astratte 
e teoriche, ma sul piano delta 
realtd quotidiana. di fronte at 
problemi concreti del programma 
dl un teatro a gestlone pubblica. 

Per to Stabile di Genova, poi, 
il fatto ha un particolare valore. 
E' questo un teatro che vive una 
vita difficile, soprattutto per la 
intranstgente opposizione dl certi 
nruppl legati alia Curia e alia 
Azione cattolica, gruppi economl 
camente assai potenti. che gravi-
tano intorno al cardinale Shi. 
Non appena il teatro. qualche 
anno fa. osd una sortila fuori 
del consueto repertorio « digesii-
vo* o * poetko». con un'opera 
di notevole impegno morale e fl-
losoflco, II Diavolo e il buon Dio 
di Sartre, cominciarono a far si 
sentire gli strilli dei piu ottusi 
clericali. 11 direttore del teatro 
dovette andare a Canossa, col 
capo cosparso di cenere, e chie-
dere perdono al cardinale, e pro-
mettere di mettere la testa a 
posto. 

La scorsa stagione, poi. per 
Emmeti di Luigi Squarzina ci fu 
addirittura un procedimento pe-
nale. per «offesa al buon costu
me e alia religione >. Furono in-
criminati tutti: Vaulore. i diri-
genti del teatro. oli altori e per-
sino il suggeritore. 

Naturalmente tutto auesto non 
pud non destare le piu gravi 
preoccupazioni. Abolita la censu-
ra teatrale, si 6 sostituita ad essa 
una nuova e non meno soffocan-
te csnsura preventiva, auella de-
gli enti locali. e la piu subdola 
e sotterranea censura detle auto-
ritd. La questione di Jondo si 
pone tenendo fermo il princlpio 
dell'assoluta UbertA dell'arte. e 
insieme dell'esigenza che essa 
corrisponda non a preclusioni di 
parte, ma al pid largo interesse 
cdtlettivo. che essa si proponga 
il fine delta scambio ideate, del 
dibattito e delta polemica fecon-
da. In Questa direzione 6 sempre 
andato il noslro discorso critico 
e in questa direzione, ci sembra, 
e anche andato U pensiero di 
Squarzina, recentemente espres
so nel convegno dei teatri stabili 
a Firenze, 

Puriroppo la censura < nera » 
si avverte nel repertorio di que
sta stagione, una stagione *di~ 
fensiva*, sul piano economico e 
su queUo artistico. 

STREGHE 

gg. 

Vedremo presto IUIIO schermo un Tot6 del tutto Inedlto? Sembra 
di si, a stare a questa foto, scattata sul « set » deU'eplsodlo delle 
« Streghe >, dlretto da Pier Paolo Pasolini e interpretato anche 
da Laura Betti e da Nlnetto Davoti. Ecco I'attore • II regista che 
discutono su alcunl particolari di una scena del c si gira i 

Trionfo del cinema 
polacco a Teheran 

TEHERAN. 12 
Un film polacco ha ottenuto 

il massimo premio messo in pa-
lio dai Festival cinematografico 
internazionale di Teheran svol-
tosi in questi giorni nella capi-
tale persiana, al quale hanno 
partecipato cineasti di 23 nazio-
nL II Gran Premio del Festival 
e stato attribuito al film polacco 
Ladri delta luna, come il mi-
glior film c in senso assokrto > 
presentato al Festival. La Polo-
nia ha vinto anche il massimo 
premio — una statua d'oro — 
per 0 miglior film per bambini, 

GRANDI NOVITA' NEL CAMPO EDITORIALE 

E APPARSA IN EDICOLA 
la prima monografia delta serie 
«l maestri della scultura > 
Questa nuova opera dei Fratelli Fabbri viene ad affiancare la famosissima 
« I Maestri del colore », con un'edizione di estrema ricercatezza e di basso 
prezzo - Prosegue e si accresce il successo delle opere piu recenti: « Mani 
d'oro », « II piatto d'oro », «• Elite », « Tecnirama », a Casa d'oro »: diverse 
negli intenti, ma egualmente valide nella veste editoriale e nella sostanza 

L'autunno segna. tradizional-
mente, il fiorire delle attivitd 
editoriali che, a Natale. rag* 
giungono la loro punta massi-
ma con la corsa alle belle edi
tion!. In questo fermento del 
panorama editoriale, la Fra
telli Fabbri assume, corn'e del 
resto nella sua tinea, un ruolo 
preminente. 

Basti pensare. al riguardo. 
alia quantita e aU'interesse dei 
titoli messi in edicola in questo 
ultimo periodo dagli editor! di 
via Mecenate. 

L'ultima di tali novita e data 
dalla comparsa. che e proprio 
di questi giorni. de « I Mae
stri della scultura >. opera che 
per scrupolosita di ricerca. stile 
dei testi. ricchezza delle illu-
strazioni e complessiva dignita 
di espressione bene si affianca 
a quei < Maestri del colore > 
assurti ormai nel mondo a va
lore di classico della materia. 

« I Maestri della scultura » 
ha svolgimento monografico. 
ogni dispense tratta di uno 
tcultore sotto il profilo bio-
grafico e critico. con esaurien-
ti note esplicative per ciascuna 
delle opere riprodotte. La car
ta. la stampa. la scelta delle 
illustrazioni sono perfettamen-
te consone a quello che 4 I'in-
dirirzo dei Fabbri: il piu alto 
tivello qualitati\*o al piu basso 
costo unitario. Quando I'opera 
sara completata — il piano 
editoriale prcvede una settan-
Hna di monoprafie — essa ri-
sullerA. probabilmente. la pirt 
ricca e completa fin qui rea. 
lirznta. un vero gioicllo bfblio-
prafico. Perche in ogni produ-
zione dei Fabbri deve tenersi 
presente. accanto al valore for-
mativo e di aggiornamento cul-
turale. il prcgio intrinseco del-
l'edizione 

Î i scelta degli artisti cut 
sono dedicate le rarie dispen 
se corri?pnnde ad un indirizzo 
non conformistico. con un al-
ternarsi di nomi famosi nel tem
po e di contemporanei. che non 
e certo casiiale. ma stabilisce 
I'opportunita di raffront! e cer-
tamente crea piu immediati in
teressi di lettura. 

Ne Torganicita den'opera ver-
r i a soffrinie, perche oltret-

tutio organizzando I'opera se-
condo diversi criteri gli indici 
faciliteranno il reperimento dei 
nomi e dei dati. La prima delle 
monografie e dedicata a fl Pol-
laiuolo, Ecultore che se non la-
sci6 opere di grand! dimensioni 
raggiunse una pregevolezza di 
esecuzione che era il risultato 
dei suoi esordi pittorici ed ora-
feschi. La biografia. lineare ed 
esauriente. e la nota critica 
assai perspicua, sono di Marco 
Chiarini. 

La dispensa riproduce i ca-
polavori del Pollaiuolo. con una 
nittdezza di particolari e una 
smaglianza di colori che sono 
semplicemente sbalorditive. ta. 
vole ad una o due pagine piu 
le riproduzioni in bianco e nero 
che s'accompagnano at testi. 
Di ogni opera sono indicati ti-
tolo. proporzioni. procedimento 
e significato neD'evoluzione ar-
tistica del Pollaiuolo. s! che il 
tutto acquista tono di rara com-
pletezza. Un'opera preziosa per 
I'amatore. per lo studioso e 
per chiunque voglia arricchire 
la sua cultura e la sua biblio-
teca. 

Questa prima dispensa di 
un'opera destinata al maggiore 
successo viene in un momento 
di grande fertilita produttiva 
dei Fabbri. come s'e detto. 
Elite, presentata in formato ta-
scabile. ma con una preziosita 
che lo rende veramente c il 
piu bel tascabile del mondo ». 
come e stato defintto sulla 
stampa. e una collana di mo 
nografie dedicate alle arti de
corative e agli stili. mentre 
Casa d'oro, tratta dell'arreda-
mento di stile non solo come 
elemento di conoscenza. ma 
anche — e soprattutto. vor-
remmo dire — di pratica rea-
lizzazione, tanto piu che e ac-
coppiata ad un'tniziativa che 
rende possibile I'acquisto dei 
mohili e degll elementi ambien-
tali rappresentati. a condirfoni 
straordinariamente convenient!. 

Ad un tipico concetto di di 
vulgazhme si ispira c Tecnira
ma », condotta sulla formula 
deU'endclopedia a dispense, tl 
tempo nostra, ch'c fatto di con
tinue • rivoluzionarie scoperte 

e applicazionl tecnologiche, ri-
chiede elementi di comprensio-
ne che un'opera come < Tecni
rama » ampiamente fornisce. E 
I! fornisce in una forma piana 
e agevole che non va mai per 
altro a detrimento dell'assunto 
dell'opera. che k rigorosamente 
tecnico. 

Sensibfli alle esigenze della 
donna, i Fabbri hanno poi pre
sentato di recente «Man! 
d'oro». una completa e bril-
lante enciclopedia dei lavori 
che — dai cucito al tombolo. 
dall'uncinetto ai tappeU, dalla 
maglia al macrame — la don
na pud compiere per abbel-
lire. in modo personalissimo. 
se stessa e la propria casa; e 

' ancora c II piatto d'oro > che 
non insegna soltanto a cuci-
nare in modo vario e appeti-
toso. ma anche a scegliere i 
vini; ad elaborare menu per 
ogni circostanza. a presentare 
la tavola. E' anche questo un 
modo di essere civili. di go-
dere il meglio e di fare delle 
economie: perche non sempre. 
nella riuscita di un pranzo. 
il denaro d elemento determi-
nante. C'e un'arte che ha ori-
gini antichissime e che c Piat
to d'oro > rivela, pagina per 
pagina con tono amichevole e 
sicuro. 

E gia si annuncia un'opera 
d'impegno del tutto particola
re, la cui presentazione, previ-
sta a Roma entro il mese. 
uscira dai HmW strtttamente 
editoriali per rivestire valore 
di un documento lucido e straor-
dinario della nostra epoca: la 
pubblicazione. cioe. dei testi 
integral] — finalmente tradotti 
dai latino in forma deftnitiva — 
dei document! conciliari. ad 
opera di insigni latinisti. e 
commentati da autorevoli teo-
logi. Opera di estrema comple-
tezza. eorredata dl un diziona 
rio. per la comprensione non 
solo terminologica ma sostan 
ziale dei passi. di Ulustrazionl 
classiche e di documenti foto-
grafici attuali. L'awenimento 
che ha commosso e interessato 
fl mondo. fl Concilio, apoarira 
cosi hi tutta la sua imponema 
prospettiva e in tutte le sue 
profonde implicazioni. 

Jack e le sue bambole. L'Olan-
da ha vinto una statua d'oro per 
il miglior film per giovani. Pan. 
L'ltalia ha vinto una targa d'oro 
per il documentario La gazza 
ladra di Luzzatti e Gianini. 

Gli altri premi sono stati vin-
ti da Israele, Germania federate, 
Canada e Stati UnitL 

aprird la 
stagione 

alia Scala 
MTLANO. 12. 

Nabucco, di Verdi, e I'ope
ra che la sera di mercoledl 
7 dicembre inaugurera la Sta
gione lirica 1966-67 alia Scala: 
la concertera e dirigera Gia-
nandrea Gavazzeni: Franco 
Enriquez ne sarA il registn; 
Elena Suliotis. Gloria Lane, 
Gianni Raimondi. Giangiaco-
mo Guelft. Nicola! Ghiaurov, 
Giovanni Foiuni. Mirella Fio-
rentini e Piero De Palma gli 
interpret!: di Nicola Benois le 
scene e 1 costumi. 

Gli altri spettacoli seguiran-
no in quest'ordine: L'elisir 
d'amore di Donizetti; Da una 
casa di morti di Janacek: L'i«-
coronazione di Poppea di Mon
teverdi; La bella addormentata 
nel bosco di Ciaikovskl: La vi. 
ta breve di De Falla e il bat-

letto di Antonio sulla Fantasia 
aalalca di Ernest HatfTter: 
Faust di Gounod: Madame 
Sans-Gene di Giordano; Salo
me1 di Strauss: tre nuovi bal-
lettl e ctoe Antiche danze e 
arie e O/elia di Mario Pistoni 
su musiche rispettivamente di 
Respighi e di Ciaikovski e Pa-
radiso perduto di Roland Pe
tit su musica di Marius Con
stant: ft Trovatore di Verdi: 
Tannhauser di Wagner; Ko-
vancina di Mussorgski; Fai-
staff di Verdi: Cavatler'm ru. 
sticana di Mascagni e il bal-
letto La strada di Rota: Job 
di Dallapiccola: La mono fe-
lice di Schonberg e fl balletto 
Ritratto di Don Chisdotte di 
Petrassi (tutt'e tre in prima a 
Milano). Fuori abbonamento 
saranno rappresentati "Riqolei-
to di Verdi e La Boheme di 
Puccini. 

H 16 gennaio 1967. nella ri-
correnza del decimo anniver-
sario della morte di Arturo 
Toscanini. sara eseguita la 
Messa da requiem di Verdi. 

La Piccola Scala ospitera 
nell'attuale stagione le celebra-
zioni del quarto centenario del
la nascita di Claudio Monte
verdi 

le prime 
- Teatro 
Oh dad, 
poor dad 

Oh dad. poor dad, ecc. ecc, 
cioe la commedia di Arthur Ko-
pit nota gia in Italia (e quivi 
rappresentata) col titolo Oh pa-
pd. povero papd, la mamma U 
ha appeso nell'armadio e to mi 
senfo cosl triste, ha aperto al 
Cavalleri-Hilton Theatre la sta
gione degli English Players, un 
gruppo di attorl americani che 
intendono ofTrire. alle genti di 
lingua inglese abitanti o di pas-
saggio a Roma, testi recitati 
nella versione originale. 

Di Oh dad poor dad si disse 
ampiamente. all'inizio del 1964. 
dopo la < prima» italiana: ba-
stera qui ricordare che si tratta 
di una farsa. superficial ma ab-
bastanza spassosa, la cui tro-
vata di fondo consiste nel rende-
re espllcita la comicita oggetti-
va di certi esemplari del teatro 
di Broadway € alia Willians >. 
Nella parte della terribile ma-
triarca, protagonista deH'opera. 
abbiamo ammirato Jane \\Tiite. 
attrice di caldo temperamento: 
ma anche Jim Young. Marisha 
Vasek e Cyrus Elias. gli altri 
interpreti principali. ci son sem-
brati provvisti d'un buon talen-
to. La regia, corretta e attenta. 
e dl Patrick Latronica; gli spi-
ritosi costumi e le scene (mono 
spiritose) sono di Silvano Malta. 

Risate ed applausi. Lo spetta-
colo si replica. 

eg. sa. 

Dibattito 

al Voile 

su » Dal too 

al mio» 
II Teatro Stabile di Roma ha 

indetto per domani sera alle ore 
21.15. un dibattito su Dal tuo 
al mio. la commedia di Verga 
che viene attualmente rappre
sentata sulle scene del Teatro 
Valle. Al dibattito che avra luo-
go nella sala stessa del teatro. 
prenderanno parte Mario Guidot-
ti, Alberto Arbasino e Bruno 
Schacherl; saranno presenti il 
regista Paolo Giuranna, e gli at
torl interpret! dello spettacolo. 
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Cinema 
S.S.S. sicario 

servizio speciale 
L'agente speciale Oakes. Puc-

ci per gli amici, non 6 proprio 
tagliato per fare il sicario. nono-
stante il colonncllo Mosting, del 
servizio segrelo inglese, lo tar-
tassi e lo istighi a commettere 
alcuni < omicidi» che il neoflta 
dovrebbe tranquillamente dige-
rire in nome della regina e la 
patria. Niente da fare: Pucci in-
carichera un ex-becchino. sotto 
compenso, di fare i vari f lavo-
retti > che il colonnello. per sag-
giare le sue qunlita. gli ha com-
missionato. Tutto procederebbe 
a meraviglia, se il nostra Pucci, 
durante una sua scampagnata 
sentimentale a Montecarlo con 
Iris la segretaria del colonnello. 
non fosse scambiato per una 
spia in piena azione sul punto di 
compiere chissa quale tmpresa. 
E una impresa che avrebbe no-
tuto avere conseguenze tragiche 
Pucci stava quasi per portarla a 
termine. ingannato da un falso 
agente segreto britannico che gli 
consegna un fucile eon cannoc-
chiale per «esercitnrsi > con 
proiettili a salve, o meglio per 
far fuori nientemeno che il co
lonnello. 

Diretto da Jack Cardiff, e in
terpretato da Rod Taylor. Trevor 
Howard. Gabriella Licucli. il 
film, tratto da un romanzo di 
John Gardner, vorrebbe essere 
divertente. ma raramente riesce 
a strap|>are qualche sorriso di 
cuore. Comunque. le Immagini 
hanno stimolato I'acquisto di bu
st ine di pop-corn. Colore e scher
mo grande. 

Sugar Colt 
II film narra di Tom Cooper. 

detto Sugar Colt in quel lonta-
no 1866, la migliore pistola de
gli Stati Uniti, violento e teme-
rario. giustiziere spietato e pur 
arguto. scanzonato. in eterna 
sfida con la morte da afTron-
tarsi con il sorriso sulle labbra. 
Sugar dovra far luce su un mi-
sterioso episodio avvenuto nel 
tormentato periodo che segul la 
conclusione della guerra di Se-
cessione: un reparlo di cento-
trenta uomini. *Sharp-Shooters» 
nordisti. durante una marcia 
per raggiungere un centra di 
smobilitazione, scomparve mi-
steriosamente. senza lasciare al-
cuna traccia di se. In realtn. 
una parte del reparto e tenuto 
prigioniero da un comandante 
sudista. abbastanza folic il qua
le intende ricattare i familiar! 
degli c internati >. che rilasce-
ra soltanto sotto pagamento di 
forti somme. 

Franco Giraldi, con Sugar 
Colt, ha tentato di confezionare 
un prodotto commerciale che fos
se rlscattato un tantino per 1'im-
pegno profuso e nella deflnizio-
ne dell'ambiente (il lager del 
prigionleri nordisti, addirittura 
un c forno > adibito qui soltan
to alia cottura del pane, il muro 
di paura e di omerta che rende 
muti gli abitanti del paesello 
del comandante nordista). fl 
film, a colori, interpretato da 
Hunt Powers, riesce purtroppo 
soltanto a banalizzare i buoni 
proposito. travolti dalla struttura 
romanzesca del racconto. dove 
abbiamo colto. tra l'altro, una 
sequenza ispirata a quella. sto-
rica. del film di Dreyer. 11 Vanu 
piro: ci riferiamo alia «morte 
bianca > nella farina. 

vice 

Questa ragazza 
e di tutti 

Da Proibito, brevissimo atto 
unico (dieci pagine scarse) di 
Tennessee Williams, il regista 
Sidney Pollack e riuscito a ca-
vare un'ora e mezzo abbondan-
te di spettacolo. Nel testo scrit-
to per le scene c'e una ragazzi-
na. Willie, che racconta a un 
coetaneo la triste vicenda della 
propria fa mi gli a. e in particola
re della sorella Alva. Questa 
Alva diventa, sullo schermo, la 
protagonista: ma le capitano 
cose che forse nemmeno la fan
tasia del commediografo ameri-
cano. nei suoi momenta piu oeb-
biosi, sarebbe pervenuta a con-
cepire. Alva abita, con la madre 
e con Willie, in una locanda per 
ferrovieri, la nel profondo Sud. 
e si comporta in modo riprove-
vole. almeno secondo la morale 
corrente; finche va ad innamo-
rarsi del giovane Owen, giunto 
in quel luogo per licenziare un 
po' di gente (siamo all'epoca 
della Grande Depressione). Poi 
Owen toma a New Orleans, e 
Alva lo segue a distanza, dopo 
una eqirivoca rottura. L'amore 
riprende. ma la felicita non pud 
durare: in un momento di di-
strazione, infatti. la donna si e 
sposata con uno dei suoi anti-
chi corteggiatori, George, e la 
madre. perfidamente, arriva a 
ricordagu'elo. e a rrrelarlo ad 
Owen. Costui. dimentioo a sua 
volta dell'esistenza del divorzio 
in America, reagisce malissimo. 
Alva, disperata. fugge sotto la 
pioggia. e si busca una micidia-
le infreddatura. 

Qualche battuta del dialogo 
originale galleggia sparsamente 
sul corso limaccioso della storia, 
dove di wilb'amsiano ci sono so
prattutto certi scord ambientali, 
e il gusto della carta da parati. 
Natalie Wood si batte con co-
raggkj contro I'artifldosita e 
l'owieta. a un tempo, del sua 
personaggio. Gli altri — Ro-
bert Redford. Charles Branson, 
Mary Badham — sono appena 
corretti. Colore. 

nafW 
controcanale 

ag. sa. 

A CaiMM 
un festival M ia 
canzone francese 

PARIGL 12. 
Cannes ha dertso di mettersi 

in concorrenza coo Sanremo an
che nel campo della canaone. 

II celebre < Palais des fe
stivals ». caro al prodottort d-
nematografici, ospitera mfattj U 
primo festival della canzone fran
cese. che si svotgera daJ 30 gen
naio al 4 febbraio prosstma 

Il festival sari trasmesso In 
moodo-visione. Avrebbero 0k as-
sicurato la toro partcdpasiQDt 
alio spettacolo Frank Sinatra, 
Sammy Davis e numerose altre 
steUt del mondo della canzooa. 

II latin lover 
in pensione 

Cera da aspettarselo che la 
presenza a Scala Reale di Fran-
coise Hardy avrebbe sollecitato 
Castellano e Ptpolo a rfspotue-
rare tutto il vecchio repertorio 
sulla Ville Lumtere, a inserire 
alcuni elementi campnnftfsffci. 
innrediente immancabile dello 
spettacolo fatto alia huona con 
poche ma confuse idee. 

A Peppino De FI'IIDDO fprl 
sera hanno afflancato Danti Pa
ris, attricetia senza molto ta-
lento con la faccia vratica-
mente immobile, e Rossano 
Rrazzi ch? fravcamente d ap-
parso molto male, invecchhto, 
senza sprint, certo non bene 
accetto ai fans di Francoise o 
di Aftchele. ai auall nel mfolfo-
re del casi avra fatto Vimpres- , 
sione di un latin lover in pen-
sinne, imbalsamato. 

La rivlaziovp delta seraia 
t stata Pattti Pravo. alia *ua • 
nrima apnarizione tplevisiva. 
Una ragazza che spmbra ave
re tutte le dnti delta shaw-airl 
di classe e che vaaamente ri-
enrda la Marlene Dietrich de-
all annl d'oro. quando UP T/An-
celo Azzurro faceva Lola-Lola. 
Se Scala Reale puntassp tulle 
le sue carte su persnnaanl ro. 
si fnrendocf arazia di tutte le 
melense sniritosnaaini che son 
capacl dl tirar fuori all autori. 
diventerebbe unn sopftaeola in-
teres.tantp. snnrattnttn diven-
terebhp unn soettacoln. 

In fondn la mafpria prima 
delta show sono le canzoni, 
Scaln Reale esiste in quanta 
attraverso le canzoni si orqa-
nizza la lotteria e allora p'm 
decentemente si pnteva fare 
una trasmisslone di canzoni. 
escluslvamente dl canzoni. se 
vopliamo legate da un'idea cen-
trale ma senza ttdtl quei can-
torni di stupidita che totgono 
anche la voglia di pensare al 
milioni. 

E si che ta televisione ha 
avuto ta provn di come certi 
spettacoli musicali possano u-
scire daali schemi stereollpi co
sl predilettl. Nel mesi passati 
abbiamo visto due spettacoli di 
Enzo Trapani in cui le canzo
ni erano presentate abbastan
za intelligentemente e soprat
tutto senza trovate di pessimo 
gusto. 
~ Qui Invece cosa accade? A 

ta struttura che nan tnu-
ieome &{Studio Uno e si-

, Id qualiid dei vari nvmeri 
uttti&ati a contorno delle can-

Lulgl Tenco (nella folo) e il 
canlante al quale e dedlcato 
I't Incontro » di questa sera (or* 
21,15 sul secondo canale tele-
vistvo). 

Ton! d quanta mai scadente. di 
pessimo gusto. 

L'idea di legare in qualche 
modo la trasmissione a Parlgi 
poteva, anche nel llmltl di un 
certo clichi ormai sperimen-
tato, riusrire gradevole se \n-
vece dl limitare it legame a 
balletti sconclusionatl e in qual
che momento persino sguaiati, 
se invece di imbastire una di-
sputa camnnnilistica a base 
di Torre Eiffel. Cnlosseo. So
phia Loren, Jean Cabin eccete-
ra tra Rrazzi e la Paris, se in
vece di tutto cin. dicevamo. 
gli autori dello show avesscro 
pensato dl creare del quadri 
da commedia musicale clnssica 
dedicati a Parigi. se si fosap-
ro poco poco ricordati anche 
di alcuni classic! del cinema-
rivista come Un amerienno a 
Parigi. se si fossero rlcnrdnti 
di tutta la iconografia degli nn-
ni d'oto del Moulin Rouge, del
ta belle e'poque. Invece sann 
rimasti in una dimensione pro
vinciate detto spettacolo. pochi 
accenni accennati male per 
gtunta e poi la predilexione per 
la brutta farsa di cui in queste 
settimane hanno dato lama 
prova. 

Meno male che. dulcis in 
fundo, dopo la Pattu Pravo e 
comparsa sul video-fa,bfava e 
betta Froncofse Bor&,-£ 
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programmi 
TELEVISIONE 1* 

MESSA >•• .> y- --
LA TV OECLI AGRICOLTORI, a cura di Renato Vertunni 
RUBRICA RELIGIOSA 
POMERIGOIO SPORTIVO. Riprese di awenimenti agonlstici 
LA TV DEI RAGAZZI: « David Thompson, cartografo » (rac
conto scenegf,): « Lt awenture del Gatto Silvestro 9 
SETTEVOCI. Gioctd musicali. Presenta: Pippo Baudo 
TELEGIORNALE del poroeriggio 
CRONACA REGISTRATA 01 UN TEMPO Dl UNA PARTITA 
TELEGIORNALE SPORT . Tictac . Cronacbe dei ptutiti • 
Aroobalcno • Prevtsioni del tempo 
TELEGIORNALE delta sera • CaroseUo 
IL COMTE Dl MONTECRISTO dl Aieasandro Dumas: « II 
castello d'li». Con Andrea Giordana. Sergio Tofano. Enzo 
Tarasdo, Carlo Ninchi, Giuseppe Pagliartni. ecc, Regia di 
Edmo Fenoglio 
LA DOMENICA SPORTIVA. Risultatl cronache e commenti 
sul principali avvenimeoti della giornata. A) termine 
TELEGIORNALE delta ootte 

TELEVISIONE 2 ' 

11,00 CONCERTO duetto da Fernando Frevilau 
tljm SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 

INCONTRO CON LUIGI TENCO. Presenta M. Gunkuti 21,1$ 
LINGOTTI D'ORO. Racconto scenegg. (kola serie c L'ispet-
tore Gideon*. Con J. Gregaon. A. Davioo. G. Baker 

RADIO 
NAZIOMALE 

GiornaJe radio: • 11 IS 20 tt; 
0^S: Muskbe del roattino; 
7,40: Culto evangcllco; **10: 
Vita nei cempi; 9: Musica per 
archi; *,1f: Dal mondo catto-
lico; If*. SanU Mesee tn rito 
roroano; 10,11: Trasmissione 
per le Forse annate: 10,*S: No-
vita discograflcne: 11/00: 0 cir-
coto dei genitori; 12: Arlec-
chino: MS* Tig-tag: ItSS: CbJ 
vuoi ester beto._; 11,15: Caril
lon; 12,11: Punto e vlrfoU; 
ll^ah MusJche dai paicosceoico 
e dailo achenno; 11^5: Giorno 
per gjorno; 14: Ribaita d"< 
ztone; 14^9: Musica in 
15,10: Le cantano tutti; IS^O: 
Tutto U caldo minuto per mi-
nuto; It̂ M): II mondo del disco 
italiano: 17^9: Concerto atofo-
nico; 11,40: Musica da babo; 
10,15: Domenica sport; 19JI: 
Motivl lo gioatra; 19JI: Una 
canaone al glome; MtMte Ap
plausi a-.; 29J5: Grand] 
cessi fr ant est 
II: Concerto del Duo Carrat-
rdH. Lorend; 21^1: 

21.1$: " 

SECONDO 
Giornale radio: M9 7^9 9^0 

9^9 19^9 11,19 19^9 11,30 19^0 
21^0 23J0; M$: Divertimento 
musicale; ?4S: Musiche del 
mattino; MJtSi BuU) viaggio; 
9/45: U giomale delle donne: 
MS: Gran varieta: 11: Con da 
tutto U mondo: 114$: La chiave 
del successo; 11,3$: Vod alia 
ribaita: 12: Anteprbna sport; 
12,1$: I diacU detla aettknana: 
13: L'appmtacnento delle 13; 
13/41: L^elettroahake; 14,19: Vo-
ci dai mondo: II: Abbiamo tra-
ameaao: 19,19: Musica e sport; 
II: D dacson; 19J9: I vostri 
preferiU; 19^2: Zigzag; 19.59: 
Punto o virgota; 29: Corrado 
fermo posta; 21: Tempo di jazz: 
21,49: La giovnata sportiva: 
21^9: Poitronissima; BJ9: Mu 
ska nella sera. 

TERZO 
1U9: Muskha dl D. Schdn 

bacb: 19/4$: U raasegna; 19: 
MuBkhe di G. Gabrieii; 19,19: 
Concerto cTognl sera: 2M9: Ri
vista delle rrrtste; 29/40: Mu-
sictN dl W. A. Mozart; t l: II 
gtoroale del terso; 21,19: Sette 
artl; XIJB: «Le Baccaoti> di 
T. PtoefiT 
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